
Il “Torre Foto Club” presenta

PER IMMAGINI DIGITALI A TEMA LIBERO 
E A TEMA OBBLIGATO: 

“Un Mondo Di Plastica”

Con il patrocinio del Comune di Torre Boldone

Concorso Fotografico

TORRECLICK
5°
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E Cognome...........................................................

Nome................................................................

Via......................................................N°..........

CAP.........................Città...................................

Tel...................................Cell............................

E-mail................................................................

1 .....................................................................

2 .....................................................................

3 .....................................................................

4 .....................................................................

Data ............................ Firma ............................

Firma ............................
Se minorenne, 
firma del genitore

1 .....................................................................

2 .....................................................................

3 .....................................................................

4 .....................................................................

Autorizzo l’organizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi della legge 196/2003 per tutti gli adempimenti 
necessari all’organizzazione ed allo sviluppo del concorso.
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico 
“TORRE CLICK” di cui accetto in tutte le sue parti il bando e 
regolamento con particolare riferimento alle modalità di 
partecipazione ed all’utilizzo dei materiali.

Quota: 10,00 €

Titolo opere

Titolo opere

SEZIONE A

SEZIONE B



Sezione “A”: tema libero
1° classificato: € 150,00;
2° classificato: € 100,00
3° classificato: € 50,00

Sezione “B”: tema 
“Un Mondo Di Plastica”
1° classificato: € 150,00
2° classificato: € 100,00
3° classificato: € 50,00

Premio “TFC”: Targa celebrativa

Agli autori premiati e segnalati sarà consegnato il 
volume “TOR BOLDONE” gentilmente offerto 
dall’Amministrazione Comunale.
I premi non sono cumulabili.

Termine consegna opere:
Mercoledì 31/05/2018

Comunicazione risultati:
entro 23/06/2018

Cerimonia di premiazione:
29/06/2018
c/o il Centro Polivalente di Torre Boldone, Piazza 
del Bersagliere.

1) La partecipazione è aperta a tutti e si articola in due 
sezioni: “A”   -  TEMA LIBERO  -  BIANCO NERO e/o 
COLORE (max 4 opere);
“B”  -  TEMA: “UN MONDO DI PLASTICA”  -  BIANCO 
NERO e/o COLORE (max 4 opere); 
Totale massimo opere da presentare n. 8 (otto).
Non sono ammessi: alcun tipo di fotomontaggio, cornici, 
firme digitali o filigrane e quant’altro tenda ad alterare la 
realtà ripresa. Non sono ammesse immagini realizzate 
esclusivamente con programmi di computer grafica pena 
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l’esclusione dal concorso. La quota di partecipazione è fissata 
in € 10,00 unica per tutte le sezioni e dovrà essere inserita 
nell’imballo del CD/DVD unitamente alla scheda di 
partecipazione debitamente firmata. Le opere pervenute senza 
quota di partecipazione non saranno prese in considerazione.
2)Le opere dovranno pervenire in busta chiusa entro il 
31/05/2018 franco  di ogni spesa al seguente recapito:
COMUNE DI TORRE BOLDONE, Piazza Marconi, 1—24020 
TORRE BOLDONE (BG) c/o l’Ufficio Segreteria  mediante 
consegna a mano o via posta.
La busta dovrà contenere:
- Il CD o DVD contenente le opere;
- La scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte con 
firma leggibile (obbligatoria);
- La quota di partecipazione al concorso. 
- Le opere in file digitali dovranno essere in formato 
JPG/JPEG, profilo colore sRGB/RGB, dimensioni minime di 
2.500 pixel nel lato maggiore con risoluzione 300 dpi ed 
inviate su supporto CD/DVD.
3) Ogni file dovrà essere nominato con 8 caratteri così 
formati: Il primo indica la sezione a cui partecipa l’immagine 
(A o B); il secondo, terzo e quarto sono le prime 3 lettere 
iniziali del cognome dell’autore;
il quinto, sesto e settimo sono le prime 3 lettere iniziali del 
nome; l’ottavo carattere è il numero progressivo dell’opera per 
sezione (1,2,3 e 4). Per esempio: Mario Rossi partecipa alla 
sezione TEMA LIBERO con 4 opere e quindi sarà: 
AROSMAR1, AROSMAR2, AROSMAR3 e AROSMAR4.
In caso di dubbio sull'originalità di una foto, verrà richiesta la 
copia del file originale con i dati Exif (fotografia digitale).
4) Gli organizzatori del concorso dichiarano che:
- i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 
2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della 
normativa vigente in tema di privacy;
- in ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dati 
personali (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 
trattamento) mediante richiesta rivolta al circolo fotografico 
Torre Foto Club - quale Titolare del trattamento - con sede 
legale in Via Volta n. 19 – 24020 Torre Boldone (BG) c/o 
Gorrini Emanuele.
L’autore di ciascuna opera inviata dichiara e garantisce:
- di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di 
autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna opera 
e di ogni suo componente;

- che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non 
violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi, in 
particolare dichiara implicitamente di esserne l'autore e di 
detenerne tutti i diritti, garantisce che l'opera stessa è esclusivo 
frutto del proprio ingegno e solleva gli organizzatori da 
qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità 
dei diritti d'autore delle fotografie e di ogni altro diritto 
connesso alle immagini inviate;
- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere e 
che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio, 
manlevando e mantenendo indenne l’organizzazione del 
concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, da tutte le 
perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di 
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa 
del contenuto dell’opera e della sua proiezione in pubblico;
- che le immagini nelle quali compaiano come oggetto 
principale, o come elemento importante, persone riconoscibili 
che non siano riprese in situazioni pubbliche, quali feste, 
processioni o eventi collettivi, devono obbligatoriamente 
essere corredate da liberatoria fotografica debitamente 
compilata.
5) Inviando le fotografie, il partecipante concede al Gruppo 
Fotografico “Torre Foto Club” i diritti di pubblicazione delle 
stesse esclusivamente nell'ambito di ogni utilizzazione 
connessa ed inerente al presente concorso fotografico e alle 
attività fotografiche del gruppo stesso, esclusivamente a titolo 
gratuito senza fini di lucro, i quali avranno l'obbligo di citare 
l'autore dell'immagine.
6) Non possono partecipare al concorso i membri effettivi del 
gruppo fotografico “Torre Foto Club” e i membri della giuria.
L'iscrizione al concorso implica l'accettazione automatica di 
tutti gli articoli del presente regolamento.
La Giuria si riserva il diritto di escludere ogni immagine 
pervenuta che non sia in linea con i requisiti indicati nel 
regolamento.
7) la Giuria è composta da:
1: BADONI ANDREA fotografo professionista;
2: QUARANTA MARCO fotografo professionista;
3: SALVI ROSARIO fotografo professionista.;
Il giudizio della Giuria è insindacabile. I risultati saranno 
comunicati tramite mail all’indirizzo scritto nel modulo 
d’iscrizione.
8) Tutti i CD/DVD non verranno restituiti.
i premi non ritirati dai vincitori (salvo diversa disposizione) 
verranno spediti a cura dell’organizzazione con spese a 
carico del destinatario.


